
Ingredienti

Coniglio

Descrizione Benefici per il tuo animale

La carne di coniglio è una carne bianca, ricca di 
proteine, povera di grassi, e poco calorica; solo 
per fare un esempio ha la metà delle calorie 
rispetto alla carne di maiale. Possiede anche 
pochi grassi saturi e colesterolo, avendo il 
livello inferiore di colesterolo di qualsiasi 
carne. Allo stesso tempo è molto ricca di ferro, 
vitamina B12 e vitamina B3.

Essendo una carne bianca, il coniglio è 
particolarmente sano e adatto per i cani e i 
gatti meno attivi, aiutandoli a mantenere il 
peso ideale. D’altro canto, è una carne ricca di 
nutrienti per gli animali più attivi. Siccome è più 
ricca di proteine rispetto alla maggioranza 
delle carni, può stimolare lo sviluppo 
muscolare, promuovendo anche la riparazione 
dei tessuti e rafforzando il sistema 
immunitario. I grassi buoni aiuteranno anche a 
mantenere le articolazioni dei vostri animali da 
compagnia sane e lubrificate. Per ultimo, ma 
non meno importante, dal momento che non è 
una proteina molto comune significa che il tuo 
cane o gatto hanno meno possibilità di 
esserne venuti a contatto; per questo la 
rendono un’ottima alternativa per gli animali 
sensibili o allergici. 

Merluzzo Il merluzzo è un pesce nutritivo, ricco di 
proteine, ma con poche calorie e grassi. È 
anche una notevole fonte di varie vitamine B e 
fornisce molti minerali importanti quali il 
fosforo e il selenio.

Il merluzzo, come fonte proteica, rafforza la 
struttura e la regolazione delle cellule, dei 
tessuti e degli organi del vostro animale da 
compagnia. Il suo contenuto vitaminico è 
anche altamente benefico, specialmente se ci 
riferiamo alla vitamina B6 (essenziale per i 
processi metabolici e per le funzioni cerebrali), 
B12 (ottima per rafforzare le cellule cerebrali e 
del sangue) e vitamina A (che promuove una 
buona visione e previene patologie oculari). 

Cavolo cinese
(bok choy)

Coltivato per la prima volta in Cina migliaia di 
anni fa, il bok choy, conosciuto anche come 
cavolo cinese, appartiene alla famiglia 
crucifera delle verdure, che includono i 
broccoli, il cavolo e il cavolfiore. Di poche 
calorie, il bok choy è un’eccellente fonte di 
selenio, vitamina C, vitamina K, vitamina A, 
folato, calcio, vitamina B6 e selenio.

Il bok choy ha un alto tenore di calcio non 
derivante dal latte che è fondamentale perché 
il tuo amico a quattro zampe abbia denti ed 
ossa più forti. La vitamina A aiuta a sviluppare 
gli occhi dei cuccioli di cane e di gatto e la 
vitamina C aiuta a stimolare il sistema 
immunitario. Inoltre il selenio svolge un ruolo 
fondamentale nella funzione della tiroide, nelle 
funzioni cognitive e nella prevenzione al 
cancro. Il consumo di verdure crucifere è 
anche stato associato a una diminuzione del 
rischio di malattie cardiovascolari. 

Fuco (alga bruna
marina)

Il fuco è una grande alga bruna che cresce in 
acque salate ricche di nutrienti vicino alle 
coste. Possiede il più ampio spettro di minerali 
e vitamine di qualsiasi gruppo di piante del 
mondo. L’alga marina è una delle fonti naturali 
più ricche di aminoacidi e contiene anche 
iodio, un minerale essenziale per la corretta 
funzione tiroidea e ferro per aiutare la 
circolazione. 

Il fuco è ampiamente riconosciuto per la sua 
ricchezza di iodio, che aiuta a stimolare il 
sistema ghiandolare e il metabolismo del 
vostro animale. Tra gli altri benefici si registra 
l’aiuto nella riparazione dei tessuti, 
nell’accelerazione del metabolismo (e, di 
conseguenza, nella perdita di peso), oltre a 
impedire la formazione della placca dentaria e 
del tartaro. 

Cozze dalle
abbra verdi

Le cozze dalle labbra verdi sono una specie di 
cozze che si trova lungo la costa della Nuova 
Zelanda. Contiene nutrienti molto nobili, come 
gli acidi grassi omega-3, vitamine, enzimi, 
antiossidanti, glucosamina, condroitina e 
minerali como zinco, rame, iodio e magnesio, 
tra gli altri.

Grazie ai suoi nutrienti e acidi grassi omega-3, 
le cozze dalle labbra verdi sono 
antrinfiammatori naturali che riducono il dolore 
nelle articolazioni e proteggono la cartilagine, 
oltre ad impedire lo sviluppo dell’artrite. 

Olio di fegato di
merluzzo

L’olio di fegato di merluzzo è considerato un 
integratore e un ingrediente prestigioso, dal 
momento che ha alti livelli di EPA e DHA ed 
anche vitamine A e D.

L'olio di fegato di merluzzo contiene omega-3, 
acidi grassi che aiutano a ridurre le 
infiammazione nel corpo - che sono la 
principale causa di malattie come malattie 
cardiache, artrite e problemi della pelle. Come 
altri integratori naturali a base di grassi, 
promuove un pelo luminoso e sano e riduce 
notevolmente la caduta dei peli.

Merluzzo e Coniglio con cavolo cinese
e cozze dalle labbra verdi  
Alimento completo per gatti di tutte le età 

70g
Ingredienti: coniglio fresco (muscolo, cuore, polmone, fegato) 
48%, merluzzo fresco 47%, cavolo cinese* 1,5%, minerali 1,5%, 
fuco (alga bruna marina) 1%, cozze dalle labbra verdi, olio di 
fegato di merluzzo *biologico.  

Additivi/kg Additivi nutrizionali: vitamina A 1000 UI, vitamina D3 
100 UI, solfato di ferro monoidrato 22 mg, solfato di rame 
penta-idrato 1,5 mg, come solfato manganoso monoidrato 1,5 
mg, ossido di zinco 25 mg, selenito di sodio 0,1 mg, taurina 1300 
mg. 

Componenti analitici: proteina grezza 12,2%, oli e grassi grezzi 
4,6%, ceneri grezze 1,2%, fibra grezza 0,1%, umidità 79%. 80 
kcal/100 g. 


